COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
P.zza Umberto I, 12 – 01038 – Soriano nel Cimino (VT)
Cod. Fisc. 80010010561 P.IVA 00089420566
Tel. 0761/742235 Fax. 0761/742900
Email puntocomune@ comune.sorianonelcimino.vt.it
PEC puntocomunesoriano@ pec.it

6^ SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA determinazione N. 46
Responsabile del Servizio: DE CAROLIS LUIGI
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1654

19-12-2016

OGGETTO:

PRUSST INTERREGIONALE "PATRIMONIO DI SAN PIETRO IN
TUSCIA OVVERO IL TERRITORIO DEGLI ETRUSCHI" – UFF.
CONSORTILE INTERREGIONALE DELLA TUSCIA – LAVORI DI
"RESTAURO DELLA TORRETTA DI PALAZZO CHIGI ALBANI" CIG
6855948B42 – CUP G62C15000050005 INCARICO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ – ARCH. ANTONIO GAGLIARDI
CIG Z131C73CB2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determinazione direttoriale n° 4/14 R.D.D./N.S./UCITuscia del 25/09/2014 con cui l’Ufficio
Consortile Interregionale della Tuscia per l’attuazione del PRUSST ha assegnato al Comune di Soriano
nel Cimino la somma di €. 300.000,00per la realizzazione dell’intervento relativo al Restauro della
Torretta di Palazzo Chigi Albani.
Vista la delibera di G.C. n° 31 del 29/02/2016 di approvazione del progetto definitivo redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale con il quadro economico di €. 370.000,00 come segue:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
N° ART.

DESCRIZIONE

IMPORTO
PARZIALE

IMPORTO LAVORI A MISURA

€. 235.911,63

di cui: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

10.294,92

SOMMANO
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

A

- spese per indagini geognostiche, geologiche, strutturali e sulle
finiture IVA compresa

B
C

- Imprevisti
- art. 92 DL.vo 193/2006 e smi

IMPORTO
TOTALE.

€. 246.206,55

€

8.000,00

€
€.

11.844,10
3.200,69

C

- art. 92 DL.vo 193/2006 e smi

€.

3.200,69

€.

15.000,00

€.

38.000,00
7.000,00

E

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Spese tecniche per DL, assistenza e contabilità

F

Spese tecniche per progettazione strutturale

€.

G

Inarcassa del 4%

€.

2.400,00

H
I

- per IVA nei modi di legge, il 10% sull’importo dei lavori
- per IVA nei modi di legge, il 22% sulle spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

€.
€.

24.620,66
13.728,00

D

€ 123.793,45
€
370.000,00

IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

Vista la delibera di G.C. n° 175 del 24/10/2016 di approvazione del progetto definitivo modificato
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con il quadro economico di €. 370.000,00 come segue:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
N° ART.

IMPORTO
PARZIALE

DESCRIZIONE
IMPORTO LAVORI A MISURA

€. 261.705,08

di cui: oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

IMPORTO
TOTALE.

10.294,92

SOMMANO
B
A
B

€. 272.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- indagini, relazione geologica, rilievo e collaudi
- Imprevisti

€

5.000,00

€
€.

9.817,55
2.216,69

C

- resp procedimento DL 50/2016

D

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

€.

10.000,00

E

Spese tecniche per DL, assistenza e contabilità

€.

24.400,00

F

Spese tecniche per progettazione strutturale

€.

7.000,00

G

Inarcassa del 4%

€.

1.176,00

H
I

- per IVA nei modi di legge, il 10% sull’importo dei lavori
- per IVA nei modi di legge, il 22% sulle spese tecniche

€.
€.

28.181,76
10.208,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO TOTALE DELL'OPERA

€
€

98.000,00
370.000,00

Ritenuto pertanto urgente provvedere a tutte le ulteriori procedure di affidamento della progettazione
esecutiva nonché all’affidamento per l’esecuzione del lavoro in oggetto;
Visto che l’intervento è iscritto in bilancio all’Intervento 01.05.2.202 Capitolo 6130 del bilancio 2016 per un
importo di €. 370.000,00 mediante finanziamento con fondi del P.R.U.S.S.T. per un importo di €. 300.000,00;

Visto il nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:
- l’art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano
tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all’art. 46 ( operatori economici per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria) e al comma 8 è prevista l’emanazione del Decreto del Ministro
della Giustizia , di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le tabelle dei
corrispettivi per le attività di progettazione, e nelle more si continuano ad applicare i corrispettivi di cui
al D.M. 143/2013 come previsto dall’art. 216 comma 6 del suddetto Codice dei contratti;

- l’art. 31, comma 8 è prevista per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo prevede la possibilità di affidamento
diretto per importi pari o inferiori a € 40.000,00;
- l’art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l’art. 36 le procedure di affidamento di
contratti sotto soglia;
- l’art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria,
Considerato che sulla base della stima dei costi dell’intervento sono stati calcolati i corrispettivi dovuti
per la progettazione e direzione lavori che sono risultati inferiori ad € 40.000,00;
-che per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione
lavori, trattandosi di lavori di modesta entità è stato individuato professionista di fiducia
dell’amministrazione l’Arch. Antonio Gagliardi, iscritto all’Albo degli Architetti di Roma con studio in
Roma, Via di Villa Chigi n° 61 – P.I. 03268250580;
-che dal curriculum presentato risulta qualificato per l’espletamento dell’incarico di progettazione
esecutiva, direzione lavori e contabilità;
Visto che con Decreto Legge n. 01/2012 convertito dalla legge 24/3/2012 n. 27 le tariffe professionali
sono state abolite e che con D.M. n. 143 del 31 ottobre 2013 è stato approvato il “ Regolamento recante
la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici per servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”;
-che, sulla base di tale normativa attualmente applicabile, sono stati negoziati i corrispettivi da
corrispondere al professionista come da progetto definitivo e comunque non superiore al 15%
dell’importo dei lavori da porre a base d’asta e che saranno riportati in apposita convenzione da
stipulare con lo stesso;
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ,la L.R. 03/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 05/05/2016 di approvazione del del Bilancio di previsione per l’anno 2016.
VISTO il decreto sindacale n° 22 del 30/09/2016 con il quale è stato individuato quale Responsabile del servizio il Geom. L. De Carolis;

DETERMINA

di indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016
mediante affidamento diretto dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità
dei lavori di “RESTAURO DELLA TORRETTA DI PALAZZO CHIGI ALBANI”

di affidare l’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e contabilità l’Arch. Antonio
Gagliardi, iscritto all’Albo degli Architetti di Roma con studio in Roma, Via di Villa Chigi n° 61 – P.I.
03268250580
di stabilire che i corrispettivi totali per l’incarico di cui sopra saranno quantificati come da progetto
definitivo e che saranno riportati in apposita convenzione da stipulare con lo stesso;
di dare atto che la spesa totale dell’incarico sarà coperta da contributo P.R.U.S.S.T. e fondi di Bilancio
e riportata nel quadro economico del progetto esecutivo;
di dare atto altresì di impegnare la somma complessiva di €. 370.000,00 di cui esigibili nell’esercizio
2016 €. 25.000,00oltre IVA e Cassa;
di rinviare al FPV 2017 la restante somma residua;
di comunicare con successivi atti eventuali variazioni nell’esigibilità e conseguente variazione al FPV
sulla base di variazioni nel crono programma.

La presente determinazione:
071 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
La pratica è stata istruita da Beccaccioli Cesare
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria; la
stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGI DE CAROLIS

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

